
FAQ Smart Working aggiornamento 29.10.2020

1. Che  cosa succede se sono messo il quarantena con sorveglianza a va o di isolamento fiduciario?

risp: Nei casi di quarantena con sorveglianza a�va o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi

quelli di cui all’ar�colo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver�to con

modificazioni,  dalla  legge 13 o!obre 2020,  n.  126,  il  lavoratore,  che non si  trovi  comunque nella

condizione di mala�a cer�ficata, svolge la propria a�vità in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia

possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le a�vità assegnate

dal dirigente ai sensi dell’ar�colo 3, comma 1, le!era b), del presente decreto. In ogni caso, si applica il

comma 5, dell’ar�colo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conver�to con modificazioni,

dalla legge 13 o!obre 2020, n. 126.

2. Posso chiedere lo smart working tu  i giorni della se mana oppure solo alcuni giorni?

Risp: si,  si può chiedere il TLD tu� i giorni se si rientra nella casis�ca di cui ai pun� A) “lavoratore

portatore di patologia” e B) “lavoratore con disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 104/92 o

con familiari portatori di patologia”, delle Disposizioni a!ua�ve (allegato B DGC n. 186/2020) 

Negli altri casi, e cioè se si rientra nella casis�ca di cui ai pun� C) “Con filgi fino a 14 anni” e D) che si

reca al lavoro esclusivamente con mezzi pubblici,   la richiesta di smart workin è di almeno il  50%

dell’orario. Quindi può essere richiesto ad es: 1) martedì e giovedì;  2) lunedì, mercoledì e venerdì;  3)

lunedì e venerdì e martedì e giovedì pomeriggio.

3. La fascia delle 3 ore giornaliere di conta*abilità la devo concordare con il mio dirigente?

Risp: Si,  la fascia di conta!abilità deve essere concordata con il  dirigente in modo che l’ufficio sia

perfe!amente funzionante ed il servizio non subisca alcun pregiudizio nell’opera�vità

4. Gli obie vi da raggiungere che devo indicare nella domanda di smart working devono essere

precisi e previamente già concorda/ con il dirigente ?

Risp: visto che le tempis�che per la presentazione delle domande sono assai brevi, è consigliabile,

qualora non vi siano i tempi per concordare preven�vamente con il dirigente, indicare nel modulo

della domanda, le normali a�vità che vengono svolte in ufficio, rinviando al momento in cui par�rà

effe�vamente lo smart working la definizione degli stessi con il dirigente

5. Mi possono essere assegna/ degli obie vi par/colari e diversi dalle mie normali a vità?

Si,  il  dirigente può assegnare  al  lavoratore agile  obie�vi par�colari  e  diversi  rispe!o alle  normali

a�vità, che possano essere svol� tenuto conto delle competenze e professionalità del lavoratore

6. I lavoratori in SW,  come ad esempio I tecnici, possono effe*uare la reperibilità? 

In caso afferma/vo, è possibile effe*uare ore di straordinario a causa di un eventuale intervento?

Risp: i lavoratori , nelle giornate di SW non possono svolgere lavoro straordinario che invece è consen�to nelle 

giornate in presenza. I lavoratori tecnici, che svolgono a�vità smartabili, nei giorni di lavoro agile  se  sono 

inseri� nei turni di reperibilità, possono regolarmente svolgerli, ed effe!uare , qualora ve ne sia la necessità,  

ore di straordinario. 



7. Se non rientro in nessuna delle casis/che previste nelle Disposizioni a*ua/ve, devo rinunciare a 

presentare domanda di smart working?

Risp: no, la domanda può essere presentata ugualmente, in quanto se l’Ente non raggiungesse la quota di 

almeno il 50% di SW, allora potranno essere prese in considerazione anche ulteriori domande 


